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Il bello della crisi
La crisi è un’opportunità. Può aiutarci a coltivare il bello nel senso di buono, con una
valenza estetica e morale. Non si tratta di non vedere o nascondere le brutture nelle
quali siamo immersi oggi. Non significa sottovalutare il reale. Non vogliamo negare
la disperazione e l’angoscia che attanagliano chi non vede via d’uscita. Stati d’animo
che favoriscono il ripresentarsi di fenomeni legati al terrorismo e alla violenza, che
sono atti ingiustificabili e da cui occorre distanziarsi con decisione e forza. 
Si tratta di ripensare a un nuovo modo di concepire le relazioni umane, che metta al
centro la persona. 
Occorre guardare di più verso la propria interiorità che verso gli accadimenti esterni,
rivolgere la propria attenzione ai “veri”  valori della vita, a consumare meno e me-
glio, a vivere in modo più responsabile senza compiangersi. 
Bisogna cominciare a parlare un nuovo linguaggio, nuovo non nel senso di inedito
ma perché inconsueto e poco utilizzato. È il linguaggio del cuore, delle emozioni. È
semplice, è universale e lo conoscono tutti. Non ha bisogno di interpreti o traduzio-

ni. Non occorre studiarlo a scuola, se non alla scuola della vita. Occorre solo allenar-
si ad ascoltare il cuore. 
«L’umanità della tecnica è la morte dell’uomo».  Lo ha detto Emanuele Severino, un
filosofo contemporaneo. L’umanità si è sviluppata, oggi, alla massima potenza e in
ogni campo tecnologico, ma non si è evoluto l’animo umano, le emozioni rimango-
no qualcosa da conservare nel privato e chi è sensibile è considerato un debole.  Ep-
pure su quest’argomento non abbiamo scoperto nulla di nuovo. L’attenzione ai valo-
ri, alla voce dell’anima, alla conoscenza di sé stessi per conoscere il mondo risale al-
l’antica Grecia, culla della nostra civiltà occidentale.  La Grecia che, oggi, sta spro-
fondando per l’egoismo e l’incuranza dei suoi governanti. 
Stili di vita, oggi considerati alternativi, sono possibili. Lo dimostrano Emanuela che
ha lasciato un lavoro sicuro e ben pagato per aprire un negozio Bio in viale Rinasci-
ta. Oppure i progetti di “cammino” partiti in città.  Ne parliamo a pagina 5.
Urge, allora, un nuovo Rinascimento e un nuovo Umanesimo.  Non a caso abbiamo
scelto per questo numero del giornale una copertina dedicata alla Festa dello Sport.
Lo sport inteso come valore di solidarietà, di amicizia,  di competizione sana non vo-
tata ad annientare l’avversario. Dove vince chi merita. La strada del cuore  è diffici-
le da percorrere, ma se da pochi diventeremo molti una nuova società sarà possibile. 

FESTA DELLO SPORT 2012: TRENT’ANNI DI AGGREGAZIONE A CINISELLO BALSAMO
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Nidi troppo cari per le famiglie in
tempo di crisi. Ad aggravare la
situazione, appesantita dalla ri-

proposizione dell’ex Ici oggi Imu, dai
rincari di luce, gas, benzina, la decisio-
ne dell’amministrazione comunale di
non rimborsare la quota di frequenza del
nido (mensa compresa) quando il bam-
bino è assente . Rimborso non effettua-
to “per malattia di durata almeno pari o
superiore ai 15 giorni consecutivi di
apertura del servizio” si legge nell’alle-
gato alla delibera di Giunta n.28 del 9
febbraio scorso. Decisione penalizzante
a detta dei genitori, che lamentano come
il nuovo balzello costituisca, di fatto, un
aggravio del costo delle rette, nonostan-
te le tariffe del servizio comunale siano
tra le più scaglionate sulla base del red-
dito e tra le più basse di tutto l’hinter-
land. E mentre l’amministrazione comu-
nale specifica di non aver aumentato le
tariffe ma di aver innalzato la soglia dei
giorni di assenza utili all’ottenimento
del rimborso, i genitori parlano di scel-
te ingiuste a danno di chi ha sempre pa-
gato. «Alla retta massima che io e mio
marito pagavamo in quanto lavoratori
dipendenti  per la frequenza dei miei
due figli ai nidi Trottola e Arcobaleno –

ha spiegato la mamma Antonella Bal-
duzzi –  oggi si è aggiunto il pagamen-
to obbligatorio della quota di frequenza
anche quando i bimbi sono assenti e si
sa che i bambini si ammalano spesso
ma difficilmente per più di quindici
giorni. Una maggiorazione ingiusta, che
spinge a pensare che sia più convenien-
te lavorare in nero, non dichiarare nul-
la, pagare la retta minima anziché pa-
gare tutto il dovuto perché dipendenti».
Servizio pubblico, a detta dei genitori,
sempre più simile a quello privato. 

«Il mancato rimborso della quota di fre-
quenza al nido per assenze inferiori a
15 giorni di erogazione del servizio pa-
ri a tre settimane lavorative, rappresen-
ta un ulteriore passo verso una gestione
di tipo privatistico dei nidi comunali vi-
sto che i nidi privati non rimborsano le
assenze dei bambini – ha spiegato Da-
niela Carotenuto, ex presidente del Co-
mitato di Gestione del nido Arcobaleno
- . Scelta difficilmente comprensibile se
si pensa che la mensa è interna quindi
dovrebbe risultare più facile ed imme-
diata la gestione della preparazione dei
pasti solo per i presenti. Tanti genitori
ritengono che questa scelta sia ingiusta
ed operata senza ne preventiva consul-

tazione ne successiva comunicazione sia
per i nuovi iscritti e sia per chi già fre-
quenta attualmente i nidi comunali».
Allo stesso modo pesa sulle famiglie la
richiesta del pagamento anticipato della
retta dei centri estivi, vincolato all’avve-
nuto pagamento della mensa di quanti
iscritti  al servizio. 

Una scelta premiante, quest’ultima,  per
le casse comunali, che hanno recupera-
to nel corso del 2011 ben 24 mila euro
dagli utenti insolventi (185 utenze su un
totale di 744 iscritti ai Centri Ricreativi
estivi). 

Sabrina Zocco

DOMENICA 20 MAGGIO
Salone Matteotti - via Primo Maggio - Cinisello B.
9° TROFEO DI PESCA SPORTIVA
Anche quest’anno il Circolo Auprema organizza il Trofeo della Coo-
perazione di pesca sportiva. Circa 100 ragazzi disabili gareggeran-
no sulle rive del laghetto di Guggiono, aiutati da circa 80 pesca-
tori. Al termine, tutti si recheranno presso il salone Matteotti dove
i volontari del Circolo serviranno il pranzo e distribuiranno i premi.

SABATO 26 MAGGIO, ORE 15,00
Villa Ghirlanda - via Frova - Cinisello Balsamo
CERCANDO CASA
Educazione e conoscenza del patrimonio abitativo attraverso la
storia del Movimento Cooperativo Cinisellese. Giornata conclu-
siva con la consegna del progetto e con una mostra dei lavori ef-
fettuati dagli studenti. Ingresso libero

VOLLEY CAMP 2012
Il settore volley del Circolo Auprema organizza i camp estivi per i ra-
gazzi e le ragazze che desiderano partecipare. Le settimane si svol-
geranno con le seguenti modalità:
1° TURNO - DAL 10 AL 16 GIUGNO 

Castione della Presolana (BG) - Hotel La Rosa***
NATI/E DAL 2000 AL 2004 (MASCHI E FEMMINE)
2° TURNO - DALL’1 AL 7 LUGLIO

Darfo Boario Terme (BS) - Albergo Aprica***
NATE DAL 1996 AL 1999 (RAGAZZE)
Per info: Davide Barbieri 348 2509669 - dadeb@hotmail.it

SABATO 9 GIUGNO 2012

GITA A BOLOGNA LA DOTTA
Bologna è una  prestigiosa città d’arte, di cultura e commercio. Dal
2006 si fregia anche del titolo “Città della Musica  UNESCO”. Il per-
corso si svolge a piedi nel centro cittadino, visitando gli edifici sto-
rici che sorgono in Piazza Maggiore, Fontana del Nettuno, Palazzo
Re Enzo, Palazzo d’Accursio, la Basilica di San Petronio, l’Archi-
ginnasio (già sede della più antica Università del mondo), Piazza
della Mercanzia, le Due Torri, la Basilica di Santo Stefano. 
Quota socio Euro 65,00. 

SABATO 30 GIUGNO

TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Arrivo a St. Moritz, sistemazione sul treno “Bernina Express” e
partenza lungo la famosa ferrovia retica che, attraverso un percor-
so mozzafiato porta a Tirano. Attraverso il paesaggio incantato del-
l’Alta Val Engadina, il percorso prosegue attraverso Poschiavo e
infine, oltrepassata la rampa elicoidale di Brusio, si arriva a Tirano.  
Quota socio Euro 85,00; quota 6-11 anni Euro 65.00; quota 11-17 an-
ni Euro 70,00. 

DAL 17 GIUGNO ALL’1 LUGLIO 2012

SIRACUSA ARENELLA RESORT ****
Immerso in un’area di verde naturalistico il Villaggio si estende su
un terreno di 70 ettari; struttura con tutti i comfort, il mare e la vici-
nanza a luoghi meravigliosi per storia, natura e archeologia. Si trova
a pochi chilometri da Siracusa, dista da 250 a 500 metri dal mare.  
Trattamento: 14 notti /15 giorni in pensione completa con bevande
ai pasti Sistemazione in camera doppia Euro 1.250,00; 
Sistemazione in camera singola Euro 1.450,00 tel. 02 61293712Tel. 02 6127830

«Non abbiamo alzato le tariffe –
ha spiegato l’assessore Natascia
Magnani alle Politiche educative –
bensì abbiamo regolamentato il
percorso del rimborso delle assen-
ze semplificandolo e intervenendo
la dove il rimborso non consentiva
la copertura delle spese del servi-
zio nidi (educatrici, riscaldamen-
to, ristorazione, etc). Resta fermo
– ha continuato Magnani -  che le
assenze imputabili all’amministra-
zione comunale (scioperi, riscal-
damento che non funziona, allaga-
mento, etcc) sono comunque rim-
borsate da 1 a infiniti giorni. Men-
tre per quanto riguarda i centri
estivi – ha concluso Magnani - le
modalità di iscrizione sono quelle
di sempre con riconfermata la ri-
chiesta, sperimentata lo scorso an-
no, del preventivo saldo di even-
tuali insoluti inerenti il servizio di
ristorazione, che ci ha consentito
di recuperare crediti di utenti in-
solventi per 24 mila euro. Resta
fermo che Cinisello Balsamo ga-
rantisce il pranzo a tutti gli stu-
denti, salvo poi chiedere ai genito-
ri di regolarizzare il pagamento
del servizio».

L’INTERVENTO
DELL’ASSESSORE 

ALLE
POLITICHE EDUCATIVE

AI NIDI COMUNALI RIMBORSATE SOLO LE ASSENZE LUNGHE

I genitori non ci stanno 
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IL CONSIGLIERE REGIONALE MIRABELLI  FA L’ANALISI DEL VOTO ALLE RECENTI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

Riformare i partiti dopo il voto di protesta
Elezioni amministrative segnate dalle crisi dei rap-

porto tra cittadini e politica. Anche in Lombardia,
come nel resto del Paese, il voto di protesta pre-

tende risposte da parte della politica. In attesa del risul-
tato dei ballottaggi, abbiamo chiesto al consigliere re-
gionale Franco Mirabelli del Pd di leggere per noi il si-
gnificato del voto al primo turno alle recenti ammi-
nistrative?
«Il risultato del primo turno delle elezioni amministra-
tive è fortemente segnato dalla crisi del rapporto tra cit-
tadini e politica. In una fase tanto difficile in cui le con-
dizioni economiche del Paese provocano l’impoveri-
mento di tante famiglie e una diffusa sfiducia nel futu-
ro, la difficoltà di trovare nella politica risposte concre-
te a bisogni urgenti ha spinto tanti elettori a scegliere la
strada del disimpegno e della protesta esprimendo la
propria insoddisfazione o non andando alla urne o vo-
tando liste, come quelle del Movimento 5 stelle, che si
propongono, esplicitamente, di interpretare e raccoglie-
re la rabbia dei cittadini più che di indicare soluzioni
per i problemi. La legittima domanda di chiudere una
fase in cui la cattiva politica è vissuta come distante, se
non inutile, costosa e dannosa, rischia di indebolire le
istituzioni e la stessa nostra democrazia. La risposta dei
partiti non può essere quella di prendersela con Grillo
o con l’astensionismo che sono la diretta conseguenza
della crisi della politica, ma deve tradursi nella capaci-
tà di cambiare subito, innovare, tornare a guardare al-
l’interesse comune, eliminare i privilegi e condividere
coi cittadini i sacrifici necessari per superare la crisi
economica. Se non si fa questo, riformando partiti e isti-
tuzioni a partire dal dimezzamento dei  contributi elet-
torali e da una legge elettorale che restituisca ai citta-

dini il potere di scegliere i propri rappresentanti, si ri-
schia una crisi irreversibile della politica, dei partiti e
delle stesse istituzioni democratiche. Alla cattiva politi-
ca serve rispondere con la buona politica se no vincerà
l’antipolitica».

Quale la peculiarità del voto lombardo?
«In questo quadro che descrive un vero e proprio terre-
moto che ha investito la politica in queste amministra-
tive, mentre è giusto sottolineare come la sfiducia coin-
volga in generale la credibilità dei partiti, va anche det-
to con chiarezza che, soprattutto in Lombardia, vince il
centrosinistra e il PD ottiene un risultato importante.

Tutti i comuni della provincia di Milano che sono anda-
ti al voto o sono già stati conquistati al primo turno dal
centrosinistra, o lo vedono andare al ballottaggio con
molti più voti degli avversari. Nonostante si dia tanto
spazio all’idea che “tutti sono uguali” evidentemente
gli elettori hanno considerato, per diverse ragioni, le
forze di centrosinistra più credibili per guidare il cam-
biamento necessario al Paese e  più affidabili al gover-
no delle città o, perlomeno, hanno ritenuto di dare loro
un’altra possibilità. Sul risultato ha sicuramente pesa-
to il fallimento del centrodestra al governo del Paese, la
crisi del governo regionale di Formigoni, gli scandali
che hanno coinvolto la Lega, ma più di tutto la volontà
di chiudere definitivamente la stagione del Berlusconi-
smo che ha trascinato l’Italia sull’orlo del baratro. Ma
accanto a ciò sta anche la capacità del PD di rappre-
sentare, in un sistema politico in cui tanti partiti si so-
no costituiti attorno al loro capo, il tentativo concreto
di essere strumento di partecipazione dei cittadini, aper-
to, capace con le primarie di restituire ai cittadini ciò
che è loro cioè il diritto di scegliere perché i partiti de-
vono essere uno strumento a disposizione loro e non al-
tro. Infine il centrosinistra vince grazie alla sua capaci-
tà di stare sul territorio, vicino ai problemi delle perso-
ne, di proporre persone credibili, di costruire coalizio-
ni ampie e coese».
Crisi della politica superabile quindi?
«Si. Da questo risultato esce confermato quanto sia pro-
fonda la crisi della politica e dei partiti nel nostro Pae-
se, ma emerge anche la possibilità per il centrosinistra
di aggregare le forze che vogliono il cambiamento, di
proporsi al governo per ricostruire il Paese, di restitui-
re alla politica credibilità e valore».
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Vi dice niente il termine “complessità”? nei termini in cui si studiano i molti
elementi che compongono le vicende per facilitarne la comprensione e pre-

vederne l’evoluzione? Possediamo, noi italiani, la capacità  di ragionare guar-
dando l’insieme e non solo il dettaglio? Mi pare che le nostre carenze siano no-
tevoli. Direi, piuttosto, che una volta passati dal sostantivo femminile (comples-
sità) a quello maschile (complesso) ci rendiamo conto della fissità delle nostre
idee. “Avere un’idea fissa”, si dice. Prendete la questione della “terza stella” al-
la Juventus. C’è un richiedere, un rivendicare per nulla opportuno. Ve lo dice uno
juventino da sempre.  Dopo uno scudetto, conquistato con il gioco migliore di
ogni altra squadra; una rinascita, dopo le umiliazioni  regalate dal Moggi e com-
pagnia, mi pare puro autolesionismo aprire una querelle sui trenta scudetti come
stanno facendo gli Agnelli. Rampolli di una famiglia talmente agiata a cui la
complessità del ragionamento non dovrebbe fare difetto. Eppure. Ragionano co-
me quella rumorosa accolita di persone da noi chiamate tifoseria ultrà. Non è uti-
le al mondo juventino e ancor meno serve agli altri, contenti solo (dopo le delu-
sioni di stagione) a sviare la portata dell’imbattibilità delle squadra di Conte. Se
resta ancora qualcuno che ama il calcio giocato, costoro sanno che le regole van-
no rispettate, anche se ti danno torto. Una volta venni espulso, dall’oratorio, per-
ché stavo “smoccolando” e persi un torneo. Avevo segnato 3 reti e gli altri si
mangiarono (quelli della squadra che non l’aveva mai presa per tutta la partita)
il mio ghiacciolo, messo in palio dal parroco. Non molto elegante da parte loro,
ma le cose stavano così. Alla Juventus vengono certificati 28 scudetti. Sono, pur
sempre, dieci di più di quelli vinti dall’Inter (compreso il ghiacciolo di cui so-
pra) e del Milan. La Juventus, nella storia del calcio italiano, è la società che ha
dato molti giocatori alla Nazionale. Ricordate il ’78, in Argentina? L’82, in Spa-
gna? Nel 2006, quando vincemmo il mondiale, sul prato della finale giostrava-
no un gran numero di bianconeri, italiani e francesi. Si chiama ”elevata cifra tec-
nica”. E nessuno si scordi, in due di quei contesti, del nostro grande concittadi-
no Gaetano Scirea. Come spesso accade, mi sbaglierò. Nondimeno vorrei pro-
porre un gioco. Anziché invocare, contro presunti soprusi “un giudice a Berli-
no” alla rovescia, proviamo immaginare una sfida (una corsa) con le rivali di
sempre. Allo start, la Juve parte con 28 titoli; Milan e Inter con 18. Vediamo se
arrivano prima le seconde stelle ai nerazzurri e ai rossoneri o se sarà la Juve a
cucirsi la terza. Proviamo (ritorniamo) a giocare.  Ivano Bison 

fuorI dal coro

fissità

Il 4 maggio 2012 è scomparsa Edoar-
dina Cereda, detta Dina. I cittadini e
l’Anpi di Cinisello Balsamo l’hanno
salutata per l’ultima volta lo scorso 7
maggio nella Chiesa di Sant’Ambro-
gio.
Dina  soli vent’anni, decise di collabo-
rare con la Resistenza in Val Seriana
nella Bergamasca, dove era sfollata.
Dina, nome di battaglia Angela, si oc-
cupava di raccogliere fondi e aiuti per i
partigiani  e era elemento di collega-
mento tra l’organizzazione clandestina
della Breda e la 55^ Brigata Garibaldi
d’Assalto Fratelli Rosselli che operava
nel lecchese. Era aiutata in questo com-
pito da Ines Mottani, un’altra cineselle-
se. Portava ordini, armi, generi alimen-
tari e vestiario in Valsassina e in Valtel-
lina due e anche tre volte in un mese,
con qualsiasi condizione atmosferica.
Tutto questo, fino alla primavera del
1945. Dopo il duro colpo inferto alla
55^ Brigata Rosselli dai nazifascisti,

IL RICORDO  DELLA PARTIGIANA DINA 
Dina riduceva i suoi viaggi in Valsassi-
na e si metteva a disposizione del
C.L.N. (Comitato di Liberazione Na-
zionale) locale. Distribuiva stampa
clandestina, curando i rapporti con le
famiglie dei partigiani che eano in
montagna e tenendo il collegamento
con il comando della 119^ BrigataGa-
ribaldi S.A.P. Quintino Di Vona a De-
sio. Il comandante della brigata, Alfre-
do Cortiana, nome di battaglia Enzo, ri-
cordava questa giovane staffetta, deter-
minata e coraggiosa, che ogni domeni-
ca mattina, in bicicletta, passando pro-
prio di fronte alla caserma dei fascisti
di Nova Milanese, si recava all’ospeda-
le di Desio per ritirare la stampa clan-
destina, fingendo di portare biancheria
pulita a un inesistente parente malato.
Poi riempiva la borsa di opuscoli e ma-
nifestini che copriva con la biancheria
sporca e ripartiva verso Cinisello dove
consegnava il materiale a Luigi Pac-
chetti, nome di battaglia Ginett in una
sala interna della Trattoria Beccalli in
via Garibaldi o davanti al Circolo La
Previdente. Nella notte tra il 7 e l’8
marzo 1945 sui muri di Cinisello Bal-
samo venivano affissi numerosi mani-
festini per ricordare la Giornata Inter-
nazionale della Donna, inneggiando al-
l’Italia libera e alle Brigate Garibaldi.
Dina Cereda ricordava con orgoglio
quell’episodio: «Avrei voluto essere lì,
vedere le loro facce quando si sono ac-

Irma Protti festeggia i
suoi cento anni 

Un’altra cittadina cinisellese spegne
cento candeline. È Irma Protti, nata a
Milano il 19 maggio 1912. La signora
Irma ha vissuto tra Milano e Rozzano,
con il marito e i due figli, svolgendo la
professione di domestica. Una ventina
di anni si è trasferita a Cinisello Bal-
samo, nella casa della figlia. Da circa
due anni vive presso la Fondazione
Martinelli, dove festeggerà insieme al-
la figlia e alle due nipoti questo spe-
ciale compleanno. Domenica 13 mag-
gio, alla festa organizzata dalla fami-
glia presso la Fondazione Ricovero
Martinelli, l’assessore Siria Trezzi ha
portato gli auguri di tutta cittadinanza
e ha consegnato alla signora Irma la
speciale pergamena dell’Amministra-
zione comunale.

Disturbi alimentari: 
disagio o patologia?

Il Gruppo Prevenzione Droga con il
patrocinio del Comune di Cinisello
Balsamo Assessorato Politiche Cultu-
rali e Assessorato Salute e Sport orga-
nizza l’incontro dal titolo DISTURBI
ALIMENTARI: PATOLOGIA DEL
CORPO O SEGNALE DI DISAGIO?
Giovedì 17 maggio 2012 ore 21.00,
Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda
– Cinisello Balsamo.

corti dei manifestini. Nonostante le fa-
tiche e la paura, questa non me la scor-
do e ancora adesso mi viene da ridere
a pensare alle loro facce incredule!».
Dopo la Liberazione ha fatto parte del
C.L.N. in rappresentanza dell’U.D.I.
(Unione Donne Italiane), della quale,
come dell’A.N.P.I. (Associazione Na-
zionale Partigiani), è stata una delle
fondatrici a Cinisello Balsamo. Per un
periodo è stata anche gerente della Ca-
sa del Popolo. Si sposò nel 1946 con il
partigiano Franco Laini che, dal 1959
al 1979, è stato comandante della Poli-
zia Urbana. La partecipazione di Dina
Cereda alla Resistenza è stata determi-
nante per l’organizzazione del Distac-
camento della 119^ Brigata Garibaldi
S.A.P. Quintino di Vona di Cinisello
Balsamo e delle Brigate dislocate in
montagna.
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DUE PROGETTI PER  SCOPRIRE CINISELLO BALSAMO

Camminare: uno stile di vita 
MIX ABITATIVO NEL QUARTIERE DI SANT’EUSEBIO

Nuovi alloggi per gli studenti

Azienda Multiservizi& Farmacie
Cinisello Balsamo (MI) C.U.P.

Ritorna attivo  il servizio C.U.P. presso le Farmacie Comunali

Prenotazioni: tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Non è possibile pagare il ticket per disposizione regionale

Per prenotare direttamente è attivo il n° verde gratuito 800-638638

L’Azienda al servizio del cittadino

Con la consegna delle chiavi di sette alloggi agli  studenti universitari si concre-
tizza il mix abitativo promosso dalle attività del Contratto di quartiere Sant’Eu-
sebio. Lo ha detto il presidente Aler, Loris Zaffra, alla cerimonia inaugurale che

ha visto la consegna ai ragazzi anche di un quadro realizzato dagli anziani della co-
munità alloggio Casa del Sole. Alloggi messi a disposizione degli studenti per 15 an-
ni, come sottoscritto nella convenzione tra  l’Università degli studi di Milano Bicoc-
ca, Aler  e Amministrazione comunale, con l’impegno da parte del Comune di attiva-
re presso i propri servizi o presso altri servizi presenti sul territorio stage formativi,
tirocini, attività di ri-
cerca e percorsi di
collaborazione utili a
favorire l’accoglienza
e l’integrazione degli
studenti nel tessuto
sociale della città.
«Questa azione è un
ulteriore passo che si
aggiunge all’interno
dei Contratti di Quar-
tiere Sant’Eusebio,
tra i pochi programmi
di riqualificazione che
hanno avuto successo e che sono stati caso di studio a livello europeo - ha dichiara-
to Il Sindaco Daniela Gasparini - . Azione che rappresenta un’ulteriore conferma del
consolidato rapporto di collaborazione con Aler e l’Università di Milano-Bicocca,
presente a Cinisello Balsamo presso la storica Villa Forno, dove è stato avviato il
Centro di alta formazione». 
Tra i ragazzi Kazani Jan di Tirana, studente di Economia aziendale all’ Università Bi-
cocca: «Abito a Cinisello Balsamo da un anno e trovo la città accogliente e ben ser-
vita dai mezzi pubblici, che uso per andare in Università».  
Presente alla cerimonia Marcello Fontanesi, rettore dell’Università di Milano-Bicoc-
ca che ha concluso:«Per il nostro Ateneo ogni nuovo alloggio equivale a un’azione
concreta nei confronti dei nostri studenti, tra cui tanti fuorisede»

Due sono i progetti, partiti a Cini-
sello Balsamo, per fare del
“Camminare” un nuovo model-

lo di vita, finalizzato al benessere psi-
co-fisico desiderato. Alessandro Ghi-
sellini dell’Agenzia Immobiliare RE-
click di Cinisello Balsamo, insieme al
titolare Giuseppe Corapi, camminatori
esperti, decidono tramite la loro Asso-
ciazione “Camminando sulla Via Fran-
cigena” di dare vita al Progetto “Cam-
miniamo Insieme”. L’idea è nata pen-
sando di creare un momento di socia-
lizzazione per  gli anziani e le persone
sole, accorgendosi poi del valore ag-
giunto dell’estendere l’iniziativa a tutti
coloro che sono interessati a scoprire
gli angoli e gli scorci della propria cit-
tà, stando insieme agli altri  «Per noi
camminatori significa tantissimo – di-

ce Alessandro Ghisellini - dopo aver
camminato per il mondo, l’Europa ed
infine l’Italia, ci piacerebbe condivide-
re con le persone della nostra città tut-
to ciò che di bello ci ha regalato il no-
stro peregrinare. La serenità e la felici-
tà si nascondono nelle piccole cose che
già abbiamo intorno a noi e, nonostan-
te le difficoltà di questo momento chia-
mato di “crisi”, è questo il messaggio
che porteremo a chi camminerà con
noi. Noi crediamo che ci sia sempre un
modo diverso di vedere le cose». 
In contemporanea, prende vita un’altra
iniziativa promossa dalla ASL Milano,
in collaborazione con la ASL di Cini-
sello Balsamo di Via Terenghi, che
coinvolge i tre Centri Anziani “Friuli”,
“Costa” e “Bauer”. Riferimento del
progetto sono la dottoressa Laura Maz-

zilli della ASL di Cinisello
Balsamo di Via Terenghi e
Pasquale Totaro, Presidente
del Centro Anziani “Friuli”.
Si cammina due volte alla
settimana, il martedì e il
giovedì mattina nella  Villa
Ghirlanda, un luogo sicuro
e attrezzato. 
Informazione: Agenzia RE-
clicktel, 02-66040830 e Uf-
ficio Socio Sanitari: tel.
02.66023888.  Chia. Fe.
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RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, 
SOSTITUZIONE 

DI CANCELLI ELETTRICI, 
RIPARAZIONE E MESSA A NORMA 

VECCHI IMPIANTI ESISTENTI 
E FORNITURA DI NUOVI.
PER PRIVATI E AZIENDE

VIA VOLONTARI DEL SANGUE 5 
CINISELLO BALSAMO (MI)  

TEL: 02 66048839 - 02 66047561 - 335 228470
FAX: 02 66047562

EMAIL: abackelectric@iol.it

Anche quest’anno il Museo di Foto-
grafia Contemporanea propone i
campus estivi dedicati alla foto-

grafia per bambini dai 6 agli 11 anni.
Due i percorsi possibili: una versione
“light”, più distensiva e ricreativa, e una
“full immersion” nel mondo della foto-
grafia. Il campus “light” (11-15 giugno)
prevede cinque giorni di giochi e attività
in cui la fotografia è protagonista assolu-
ta condotti in modo leggero ed estrema-
mente ludico, per permettere ai bambini
di rilassarsi dopo le fatiche scolastiche
appena terminate. I piccoli si sfideranno
a colpi di rebus fotografici, memory e
puzzle, inventeranno storie, costruiranno
lo scenario perfetto per le vacanze, gio-
cheranno a distorcere la realtà.
La settimana successiva (18-22 giugno) e

la prima di settembre (3-7 settembre) il
Museo propone una vera e propria full
immersion nella fotografia, con mostra
finale. Si gioca ancora molto e intanto si
impara - con un forellino in una scatola -
come è nata la fotografia, si partecipa al-
la caccia fotografica ai tesori di Villa
Ghirlanda e si prova a vivere in mondi
impossibili. La quota di iscrizione è di
140 euro, con possibilità di riduzione per
più di una settimana e uno sconto per fra-
telli, Amici del Museo e soci Touring. Le
iscrizioni si chiudono il 31 maggio. I
campus saranno attivati con un minimo
di 15 partecipanti e ospiteranno al massi-
mo 30 bambini. Per informazioni e iscri-
zioni: www.mufoco.org, servizioeducati-
vo.mfc@gmail.com, 02.66056626. 

f.m.

MUFOCO: TORNANO I CAMPUS ESTIVI PER RAGAZZI

Una settimana da fotografi

Mostra di pittura

Invito alla mostra di Eddi Pettenò e Leonor Navas  pres-
so lo spazio culturale San Clemente, via Volta 11 Sesto S.
Giovanni. Inaugurata sabato 12 maggio 2012, la mostra
rimarrà aperta fino a domenica 20 maggio nei seguenti
orari:da martedì a sabato 16-19, domenica 10-12 e 16-19.

XXIII EDIZIONE 
PREMIO NAZIONALE 
ITALIA LETTERATURA
Premio per opere inedite

Allo scopo di lanciare i nuovi autori è stata
bandita, con una formula nuova, la 23esima
edizione del “Premio Nazionale Italia Lette-
raria” che si articola in cinque sezioni. Ope-

re inedite di narrativa: romanzo, romanzo di fantascienza, racconto, raccolta di
racconti. Letteratura per l’infanzia : romanzo per ragazzi, racconto per ragazzi,
raccolta di favole, fiaba. Poesia, teatro e saggistica.
La scadenza è fissata al 30 giugno 2012. Il bando di concorso va richiesto a “Pre-
mio Nazionale Italia Letteraria”  -Casella Postale 938  - 20123 Milano. Le opere
vincitrici e finaliste saranno pubblicate dalla casa Editrice Italia Letteraria.
www.italia letterario.com e-mail:  redazione@italia letteraria.com

È partito il progetto “LL.PP.
Pensieri per ilPertini”, cui parte-
cipa anche il giornale LaCittà.
Daniele Ansidei - giovane foto-
grafo scelto dal Museo di Foto-
grafia Contemporanea - invita
tutti i cittadini a portare sogni,
desideri, speranze e aspettative
per il nuovo Centro Culturale
che sarà inaugurato a fine set-
tembre: saranno trasformati in
manifesti e affissi pubblicamen-
te davanti al Centro Culturale.
L’installazione, un grande tabel-
lone che ricorda ironicamente quello dei lavori pubblici, è stato montato il 3 mag-
gio ed ospita già i primi dieci manifesti realizzati dai cittadini, con i primi pensie-
ri per ilPertini. Periodicamente verrà fatta una nuova affissione e all’inaugurazio-
ne del Centro i responsabili della struttura riceveranno dalle mani dell’artista il “li-
bro dei desideri” della cittadinanza. Cooperativa Torpedone e associazione Orto
delle Arti sono in giro in città per realizzare incontri e workshop con i cittadini;
Arci La Quercia - Artisti dell’Errore contribuisce alla diffusione del progetto e al-
l’organizzazione di eventi sul territorio. Chi vuole partecipare può contattare la re-
dazione de LaCittà, il Museo di Fotografia o il Centro Icaro. Ci trovate anche su
facebook: entrate a far parte del gruppo LLPP e scoprite dove sarà il prossimo
workshop per fare il vostro manifesto. f.m.

“LL. PP. PENSIERI PER ILPERTINI”

Borsa di studio in memoria di Giuseppe Cannarozzo
Un impegno per la vita, fermiamo le stragi sulle strade

Sabato 26 maggio 2012, ore 10, presso l’Istituto Peano di Cini-
sello Balsamo sarà consegnata la borsa di studio istituita dalla
Famiglia Cannarozzo per ricordare il figlio Giuseppe.

via Sant’Antonio, 37 - Cinisello Balsamo
tel. 0266040313 - fax 026120052 - giornalecinisello@yahoo.it
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+ -TELE-coMaNdo
di Emanuele Lavizzari

Tra sport e realtà
La tv al servizio dell’evento sportivo è qualco-
sa che appartiene al passato. Sì, perché ormai
non è più il mezzo di comunicazione che si ade-
gua alla competizione da trasmettere, bensì av-
viene l’esatto contrario. O meglio, visto che è la
televisione a trasformare lo sport in business, lei
stessa si è arrogata il diritto di dettare le condi-
zioni per lo svolgimento delle partite e delle ga-
re. Così come avviene su un set cinematografi-
co, tutto deve essere perfettamente predisposto
secondo le indicazioni della regia. Ma se in un
film quando qualcosa non va secondo il copio-
ne la scena può essere girata daccapo, nello
sport è più complicato tagliare un fuori pro-
gramma. E se la tv fa di tutto per rappresentare
gli spettacoli sportivi in uno scenario da “paese
delle meraviglie” perché appaiano sempre co-
me una grande festa, non sempre però ci riesce,
come dimostrano alcuni casi di stretta attualità.
Lo scorso 22 aprile si è svolto il Gran Premio di
Formula Uno del Bahrain e per tre giorni il pal-
coscenico dei motori ha riportato all’attenzione
del mondo le proteste della maggioranza della
popolazione, musulmani sciiti da tempo vittime
del regime dittatoriale della minoranza sunnita.
Il re, che prima della corsa aveva garantito l’or-
dine nel territorio, ha parlato di imminenti rifor-
me e di dialogo con l’opposizione, ma promes-
se analoghe finora sono sempre state disattese.
Tra poche settimane si svolgerà in Polonia e in

Ucraina la fase finale dei Campionati Europei
di calcio. Nuove infrastrutture e impianti ultra-
moderni porteranno sicuramente progresso e
ricchezza nei due paesi. Ma il clima idilliaco
preparato dai governi locali e dalla Fifa sembra
essere stato rovinato dal caso di Julia Timoshen-
ko, ex primo ministro ucraino e leader dell’op-
posizione, incarcerata per motivi politici e re-
centemente vittima di maltrattamenti. La can-
celliera tedesca Angela Merkel ha deciso di non
partecipare alle celebrazioni di Euro 2012 in
Ucraina nel caso in cui continui la detenzione
dell’ex capo del governo di Kiev, esortando i
propri ministri a fare lo stesso. Appello subito
seguito dal Presidente della Commissione Eu-
ropea, José Manuel Barroso, che ha dichiarato
che nessun commissario Ue si recherà sul posto
per assistere ai campionati. Il Brasile si sta pre-
parando per ospitare i Mondiali di calcio nel
2014 e le Olimpiadi nel 2016. È ancora presto
per sentire parlare i mass media di questi even-
ti, ma nel paese della samba sono già in atto da
diverso tempo numerosi espropri a Rio de Ja-
neiro e in altre grandi città. Alcune favelas e di-
versi quartieri meno abbienti saranno rasi al
suolo per dare spazio a strade più veloci e a
strutture avveniristiche. Potrà la tv restare indif-
ferente alla realtà e raccontare certe imprese
sportive senza mostrare la condizione della gen-
te comune che vive in quei luoghi?

LA MIA BIO FATTORIA HA APERTO DA POCO

Un nuovo negozio Bio
Emanuela  Radaelli, cittadina cinisellese, in possesso di un otti-

mo posto di lavoro, decide di mollare tutto e aprire un negozio
di prodotti biodinamici a Cinisello Balsamo, in Viale Rinasci-

ta 96. Inaugurato il 5 maggio scorso, “La mia BioFattoria” sta già ri-
scuotendo successo tra i cittadini, che allo stesso tempo possono ac-
quistare prodotti genuini, senza additivi chimici e non testati su ani-
mali, e riscoprire il piacere del classico negozio di quartiere sotto ca-
sa. Emanuela inizia ad interessarsi al biologico quando, dopo la na-
scita di suo figlio, si pone il problema di come alimentarlo in modo
sano. «Per agricoltura
biodinamica – ci racconta
- s’intende un tipo di la-
vorazione biologica alla
massima potenza, dove
tutto è prodotto all’inter-
no della stessa azienda:
come concime si utilizza
il letame degli animali al-
levati, si rispetta il ciclo
naturale delle colture e
vengono effettuate regola-
ri rotazioni». La proprie-
taria cerca di rifornirsi
esclusivamente presso
aziende dell’hinterland
milanese, in modo da li-
mitare il più possibile
l’inquinamento atmosferico dovuto al trasporto delle merci. Una ve-
ra novità sono i prodotti igienici alla spina: invece di sprecare un fu-
stino ad ogni acquisto, ci si reca in negozio con il proprio contenito-
re e si fa rifornimento di shampoo, detersivi e saponi.
«Se ognuno - conclude Emanuela - cominciasse a fare qualcosa in
difesa dell’ambiente, i miglioramenti sarebbero notevoli: non biso-
gna dimenticarsi che il mondo che lasceremo sarà quello in cui vi-
vranno i nostri figli».         Ilaria De Luca
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TI ASPETTIAMO SABATO 19 E DOMENICA 20.

U’CANNUNI
"Io Vedo, Sento... E Parlo. Mafie: da Sud al Nord”

L’associazione culturale mazzarinese “U can-
nuni”, organizza lo spettacolo teatrale musica-
le “Io Vedo, Sento... E Parlo. Mafie: da Sud al
Nord”. L’evento, realizzato in collaborazione
con il gruppo musicale Zabara, il canta storie
Tano Avanzato, la Banca di Credito Cooperati-
vo di Sesto San Giovanni e il comune di Cini-

sello Balsamo, si svolgerà domenica 20 maggio presso il cine teatro Pax di Ci-
nisello Balsamo via Fiume dalle ore 20.30.  Sarà presente l’ex magistrato Giu-
liano Turone, che risponderà alle domande del pubblico.  L’associazione invita
tutta la cittadinanza. L’ingresso è libero.

BANCO DEL RIUSO 2012
Nell’ambito della Festa del Volontariato Cinisellese (VO.CI.) in Piazza Costa,
domenica 20 maggio ritornerà il Banco del Riuso, un’iniziativa di Legambien-
te CiniselloBalsamo per scovare autentiche chicche del passato, vecchi libri e og-
getti.  Qui si potranno dare appuntamento le persone che hanno scoperto questo
mercatino del baratto dove “liberarsi” del materiale inutilizzato che si ha in casa
(oggettistica varia, vestiti, riviste, libri, piccoli elettrodomestici, computer, pic-
colo mobilio ecc.) con l’unica regola che sia ancora in buono stato e perfettamen-
te funzionante. “Di questi tempi, permettere gratuitamente ad altri di utilizzare
i giochi dei propri bambini, magari ora cresciuti e diventati grandicelli, di in-

dossare dei vestiti anco-
ra in buono stato, di ce-
dere libri che non aspet-
tano altro di essere rilet-
ti da nuovi lettori, assu-
me una valenza sociale
e non solo ecologica”
afferma Ivan Fumagalli,
presidente del Circolo
Legambiente.

VO.CI. VOLONTARIATO CINISELLESE
IN PIAZZA COSTA DOMENICA 2O MAGGIO 2012

Programma della giornata:
Dalle ore 9 alle 19 - apertura stands: ABIO, AVO, AUSER, ANFFAS, ADCL,
ADMO, ANMIL, Abc, AIFVS, CCC.FRIULI, A.COSTA, CUMSE, LIDAP,
Emergency, Gr.Cinofilo Cinisellese Protezione Civile, GLD, GPD, il Gusto del-
la Solidarietà, G.V.V, La Svolta, Legambiente, Spazio Autismo, Il Sorriso nel
cuore, CorpoVolontari della Protezione Civile di Cinisello, C.R.I.
Ore 9/12 e 14/16 - PREVENZIONE controlli di glicemia e P.A - Staff diabeto-
logia H.Bassini; intrattenimenti vari negli stands delle associazioni e distribuzio-
ne gratuita del libretto VO.CI; esposizione mezzi degli “Amatori auto e moto
d'Epoca di Cinisello Balsamo”; Associazione Hobbisti con loro manufatti; Il
BANCO DEL RIUSO proposto da Legambiente.
Ore 12.00 e 18.00: saluto delle autorità; vari giochi organizzati dal C. Volonta-
ri della Protezione Civile di Cinisello e Gelateria “ice 4 you”.
Ore 16.00 Gettata di 200 palloncini con all’interno premi per i più piccoli.
Ore 16.30: Dimostrazioni di JUDO e difesa personale per tutti - Scuola A.S.D.
Bu-sen Milano.
Ore 11: il G.C.C. Protezione Civile gioca col tuo cane; alle 17.30 Esercitazioni
con i loro cani.
La giornata sarà allietata con “il trenino di VO.CI” che vi porterà,dalle 10 alle 18
nelle vie cittadine a cura dei RAGAZZI ARCOBALENO e Carmen. Lo scopo di
questa giornata è: sensibilizzare e invogliare la cittadinanza al volontariato fa-
cendo conoscere le realtà esistenti. Per informazioni: VO.CI. tel. 347 8524414
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Giacomo Masiello si è reso autore di una particolare ope-
ra di miniatura. Dal 15 maggio al 15 giugno infatti, sa-
rà possibile visitare presso la residenza Il Sole di via

Bernini, a Cinisello Balsamo, l’esatta riproduzione in scala 1:
100000 del borgo antico della città di Irsina, in provincia di
Matera, suo paese natale. «Ho voluto ricostruire il Borgo An-
tico di Irsina, attualmente abitato da circa trecento abitanti»
ci spiega Giacomo, 66 anni, falegname in pensione e tuttofare
da otto anni presso il centro diurno residenza Il Sole. L’opera,
misura circa 4 per 3 metri; è suddivisa in centinaia di pezzi che
vengono assem-
blati tra di loro
per consentire il
trasporto dell’in-
tera struttura. La
domanda che na-
sce spontanea è
sapere quanto ab-
bia impiegato per
realizzare que-
st’opera: «Sette
anni di lavoro -
dice Giacomo -
con grande impe-
gno, tutti i gior-
ni.» La realizza-
zione è stata dap-
prima studiata
nei minimi parti-
colari: Giacomo
ha infatti raccolto
1600 fotografie
del Borgo Antico
e si è servito an-

che di una mappa aerea. «Volevo realizzare anche l’esatta di-
sposizione del terreno: i territori pianeggianti e quelli più
montuosi - continua -. Infatti le case non hanno la stessa altez-
za e devo ammettere che è stata la parte più difficile dell’ope-
ra.» La miniatura è inoltre realizzata con legno, sabbia e pie-
tra raccolta appositamente a Irsina. «Ho voluto fare questo re-
galo alla mia città natale – conclude Giacomo-. A luglio l’ope-
ra verrà portata a Irsina e rimarrà lì, perchè i legami con la
propria terra non si dimenticano facilmente».

Sarah Ferrante

L’OPERA ARTIGIANALE DI GIACOMO MASIELLO ESPOSTA NELLA RESIDENZA IL SOLE

È una miniatura dell’antico borgo di IrsinaFESTA NEL PARCO DEL 
GRUGNOTORTO 

Passaggi, passeggi, paesaggi

Domenica 20 maggio 2012, ritrovo
a Nova Milanese in via Galvani , in
prossimità del canale Villoresi. 
Alle ore 11 ci sarà l’inaugurazione
del collegamento naturalistico e
idraulico tra il canale Villoresi e il la-
go di Sant’ Eusebio. Poi partirà la
passeggiata dal Villoresi fino all’oa-
si S. Eusebio di Cinisello Balsamo. 
La festa proseguirà a Cinisello Bal-
samo all’Oasi Sant’Eusebio, via Ci-
lea angolo via Giolitti. 
Alle ore 12.15 aperitivo e musica dal
vivo. Pic nic libero e alle 14.00  tan-
ti giochi e laboratori per bambini e
famiglie. 
Alle 18.00, fine della Festa e ritorno,
accompagnati a piedi, a Nova Mila-
nese in via Galvani.
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Per mancanza 
di spazio  in questo 
numero non esce 
la rubrica del  
“CercaTrova”. 
Ce ne scusiamo 

con tutti i nostri  lettori

ROCKY MARCIANO PARTE COL BOTTO
I pugili di Biagio Pierri della palestra “ Rocky Marciano” hanno conseguito nu-
merosi e positivi risultati. Ai primi di marzo, nella manifestazione svolta al Palaz-
zetto dello Sport di Cinisello Balsamo, i pugili di casa, allenati da Biagio Pierri e
da Michele Diperna e Bruno Saitta, hanno vinto cinque incontri sui sei disputati.
Francesco Rizza, di quattordici anni, e Davide Buccelè, quindicenne, hanno vinto
i loro incontri mettendo in mostra le tecni-
che apprese in palestra. Vittoria anche per
il debuttante Emanuele Ghisolfi mentre
Lorenzo Musazzi, veniva superato di mi-
sura. Per il diciassettenne Donatello Per-
rulli, bella vittoria con il seconda serie Si-
mone Carlin di Pavia. Mettendo in mostra
tecnica e buona tattica sul tenace avversa-
rio, Donatello si è aggiudicato il 2° trofeo
“Duilio Loi”. Per il giovane atleta della
Rocky Marciano ancora successi, nel tor-
neo “Azzurrini” organizzato, il  24 e 25
marzo a Corato, per selezionare i futuri ta-
lenti da portare nella Nazionale giovanile.
Donatello Perrulli, sostenuto all’angolo da
Biagio Pierri,  ha dimostrato le sue notevoli capacità pugilistiche in due incontri.
Nel primo ha battuto Corrado Scibilia, campione italiano della sua categoria e nel-
l’altro l’esperto Luigi Alfieri. Una conferma del buon lavoro svolto e un bel segna-
le per tutti i ragazzi della “Rocky Marciano” che si impegnano in questa difficile
specialità con tanta serietà e disciplina.

MATTIA SEVESO, ASD ATLETICA CINISELLO, 
CAMPIONE PROVINCIALE

Acqua, vento grandine e freddo hanno caratterizzato questo we-
ek end. Tuttavia, nonostante le condizioni climatiche decisamen-
te avverse, i ragazzi dell’ASD Atletica Cinisello hanno comun-
que mostrato il loro valore. Ai Campionati Provinciali Esordien-
ti Fidal Milano, svolti a Brugherio sabato 5 maggio, Mattia Seve-
so ha conquistato il titolo di Campione Provinciale – cat. Esor-
dienti A nella specialità dei 50m con il tempo di 7’’ e 5. Sempre
in questa manifestazione, ottimo terzo posto conquistato, con il
tempo di  1’57”4, da Erika Biroli nella gara dei 600 metri. Una
citazione di merito per Giorgia Grillo che, nella non facile specia-
lità della marcia, con il tempo di 8’16”3 sui 1200m, ha fatto suo
il quarto posto. Domenica 6 maggio, nella 4a prova del Gran Pre-
mio Fidal Milano -cat. Ragazze/i e Cadette/i, podio per Chiara Di
Benedetto, cadetta 1998, che nella specialità dei 1000m, con il
tempo di 3’17”50, ha fatto suo il terzo posto. Positivo il risultato
per Alice Scuratti, cadetta 1997, che con 8,48m ha conquistato il
terzo posto nella specialità getto del peso da kg 3.

WALK & MIDDEL DISTANCE NIGHT IN PISTA
Serata speciale, mercoledì 2 maggio, sulla
pista del campo sportivo Scirea a Cinisello
Balsamo con il “Walk & Middle Distance
Night”, meeting di marcia, mezzo fondo e
siepi, realizzato da Top Training Club Mi-
lano, in collaborazione con l’ASD Atletica
Cinisello e l’Assessorato allo Sport del Co-
mune di Cinisello Balsamo. Nei 2000 m.
siepi femminili, vittoria netta per Elisa Co-
va del Cus Pro Patria Milano con 6’45”66.
Nella gara maschile primo, Patrick Nasti
delle Fiamme Gialle, in 5’36”95. Nei
5000 m. di marcia femminile, gara ad alto
livello con Eleonora Anna Giorgi, G.S.
Fiamme Azzurre che vince con il suo nuovo primato personale di 21’53”71. Nei 5000
m. di marcia uomini,  Matteo Giupponi C.S. Carabinieri primo con un ottimo
19’55”48 (circa 3’59” al Km). Nella batteria ad inviti degli 800 m. maschili, gara mol-
to attesa della serata, la vittoria è stata incerta fino all’ultimo metro. L’ha spuntata Me-
riuhn Crespi, C.S. Esercito, con 1’48”75 su Mamadou Gueye 1’49”22 e Mor Seck
1’49”74. La gara femminile degli 800m è stata dominata da Debora Varrone, Came-
lot in 2’15”26 che ha realizzato il minimo per i Campionati Italiani. 

MMAARRIIAANNNNAA
CCAARRTTOOMMAANNTTEE
A SOLO DONNE

Tel 3495540412 -
3663052342

Donatello Perrulli

Mattia Seveso

Elisa Cova

ASA SELI BASKET RETROCEDE

L’ASA-SELI Basket, ha chiuso la stagione sportiva 2011/2012 perdendo, vener-
dì 4 maggio, l’incontro casalingo con il Ferrario Auto Turbigo per 48 a 56. La par-
tita è stata simile a tante altre disputate in questa stagione con una squadra spes-
so in difficoltà per idee e gioco. La sconfitta ha segnato la retrocessione diretta
della squadra nel girone “promozione”. Dopo sette stagioni in serie D, la discesa
nella serie inferiore è arrivata con l’ennesima sconfitta che ha sottolineato una an-
nata difficile. La stagione ha visto ben tre cambi di allenatore, fino al ritorno in
panchina dello storico coach Sirtori. Neppure lui ha compiere il “miracolo” sal-
vezza. La squadra non è riuscita a trovare il giusto assetto e, tanto meno, quello
spirito di squadra che aveva segnato le passate stagioni. La serata del 4 maggio ha
segnato la fine di un ciclo. Adesso necessita una pausa di riflessione poi, sotto a
lavorare per il futuro, con la volontà di “fare bene” e tentare la riconquista della
serie D. Magari partendo da quel settore giovanile che, in tempi assai recenti, ha
portato lustro e soddisfazioni. 

SIMONE BARONI, ASA ROLLER COOP LONMBARDIA  
CAMPIONE REGIONALE

Al pattinodromo di Concorezzo, si sono svolti i Campionati Regionali su Pista ca-
tegorie superiori (R.A.J.S.). L’ASA Cinisello COOP Lombardia ha conquistato
una medaglia di bronzo, due d’argento e una medaglia d’oro. Per Beatrice Baro-
ni medaglia di bronzo nella specialità dei 300 metri, corsi in 32’’ e 13 centesimi,
e argento nei 500 metri sprint. In questa gara Beatrice è partita leggermente in ri-
tardo, ma con grinta e determinazione è riuscita a recuperare posizioni e a piaz-
zarsi al secondo posto. Martina Gasparetto ha vinto la sua prima medaglia d’ar-
gento nei 3.000 metri in linea. Martina è sempre stata in prima fila e, a due giri al
termine, con un repentino cambio di ritmo si è portata in scia all’atleta di casa Lui-
saWoolawaye riuscendo, nel rush finale, a strapparle la seconda posizione. Simo-
ne Baroni nei 300 metri sprint ha superato con facilità le fasi di qualificazione ed
è diventato l’atleta da battere in finale. Alla griglia di partenza erano in sei a lotta-
re per il titolo. Simone si è portato subito avanti a tutti e mantenendo un ritmo im-
pressionante è rimasto in testa e ha vinto il titolo di campione regionale 2012.    
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Prima giornata della trentesima Festa
dello Sport, sabato 12 maggio, al
campo sportivo Gaetano Scirea di

Cinisello Balsamo. Un bellissimo sole e
una calda giornata sono stati la cornice in
cui gli studenti delle scuole medie di Ci-
nisello si sono misurati in pista per af-
frontare corse  di velocità,
fondo, salti in lungo e in
alto, lanci e staffette. Il
tutto per portarsi a casa
vittoria e, quest’anno de-
finitivamente, anche il
gonfalone della Festa. La
manifestazione, è stata
realizzata dal Comune,
con la collaborazione del-
le società sportive, ASD
Donatori Sangue,  Atleti-
ca Cinisello, CBA, SDS,
US ACLI.  Una intensa
mattina di sport che ha vi-
sto i numerosi partecipan-
ti impegnarsi con tutte le
loro forze per vincere e portare punti alla
loro scuola. Alla fine i risultati hanno pre-
miato la media Garcia Villas che ha bis-
sato il successo del 2011 e si è portata a
casa il gonfalone. Anche il secondo posto
ha visto un replay, quello della media
Morandi (ex Giuliani), che ha replicato il
risultato dell’anno scorso. Terzo gradino
del podio alla Buscaglia/Paisiello Alla
manifestazione hanno partecipato anche

alcuni componenti del C.D.D. Da segna-
lare la vittoria delle mamme della scuola
Zandonai che si sono aggiudicate il tor-
neo di volley superando in finale quelle
della scuola Garibaldi. Il primo posto del
torneo di calcio è invece stato vinto dai
papa della media Monte Ortigara. che

hanno battuto quelli dellaZandonai. I ri-
sultati dei tornei: Pallavolo Mamme e
Calcio Papà su: www.genitoriincampo.it 
Classifica finale Festa dello Sport –
Scuole medie: 
1a GARCIA VILLAS  punti 236 -  2a

MORANDI (ex GIULIANI) p. 197 - 3a

BUSCAGLIA p. 107 - 4a MARCONI p.
99  - 5a MAZZARELLO p. 97 - 6a A.
FRANK p. 82 -  7a C.D.D.             

TRENTESIMO COMPLEANNO DELLA MANIFESTAZIONE

La Festa dello sport 2012
IL CLUB CINISELLESE  VINCE A SESTO S. GIOVANNI

Trofeo Expo all’Isao Okano
La squadra dell’ Isao Okano Club 97 ha vinto per il secon-

do anno consecutivo la graduatoria per società del Trofeo
internazionale di judo “Expo 2012” che si è svolto dome-

nica 6 maggio al PalaSesto. L’affermazione è maturata grazie a
sei vittorie e due secondi posti degli atleti allenati da Brambilla.
In campo juniores/seniores- over 17 le medaglie d’oro sono an-
date a Carlo Chiavenna, cat -81 kg, Valeria Raimondi  cat. -57
kg, Giulia Aragozzini cat. -70 kg, che si è imposta sulla compa-
gna di squadra Giada Chioso, medaglia d’argento e Miranda
Giambelli, prima nella cat. -78 kg. L’altro argento è andato a
Athos Lussignoli, sconfitto in finale della categoria -66 kg da
Mattia Galbiati (Forestale), atleta sempre allenato da Brambilla.
Tra i cadetti under 17, medaglia d’ oro per Sara La Gamba cat. -
52 kg e Mattia Redaelli  cat.-66 kg.Buone le prestazioni di Alessio Baiguini, quinto
cat. junior/senior +100 kg, Davide Mazzella settimo, cat. junior/senior -66 kg e Gian-
luca Ghidini, settimo  cat. junior/senior -81. Francesco Rosciano, secondo nella ca-
tegoria -50 kg e Rebecca Andolfatto, terza nei -52 kg. dell’Isao Okano Club 97 si
sono qualificati  per i Campionati Italiani Esordienti/B  under 15.  

La squadra vincitrice della Festa dello Sport: Scuola media Garcia Villas

ASA  SPORT CAMP – Una vacanza in città a tutto sport 
L’ASA, associazione sportiva dilettantistica presente sul territorio da 40 anni, que-
st’anno propone un centro estivo multi sport per bambini dai 6 agli 11 anni a lu-
glio 2012. Un progetto inedito per la nostra città che si propone di offrire ai pic-
coli utenti la possibilità di conoscere le varie discipline sportive divertendosi.
Un’idea di “sport educativo e di approccio psicomotorio”  come mezzo per aiuta-
re il bambino a crescere in modo equilibrato ed armonioso. È l’occasione di crea-
re un ambiente in cui tutti i bambini possano sentirsi sicuri e provare tra diversi
sport quello che più risponde ai loro desideri e alle loro attitudini. Potranno cono-
scere e avere la padronanza del loro corpo attraverso la ginnastica artistica, svilup-
pare coordinazione ed equilibrio con il pattinaggio, socializzare e rispettare le re-
gole con il mini basket e accentuare l’educazione sensoriale con il nuoto, seguiti
da tecnici federali, insegnanti di scienze motorie ed educatori professionali. Attor-
no ai piccoli non mancherà la presenza dei volontari che daranno una mano per
accompagnarli nelle strutture e a riempire i momenti di relax, come i nonni del-
l’AUSER e del Centro anziani di piazza Costa, e gli amici della Protezione Civi-
le di Cinisello Balsamo. Si tratta di un’opportunità di “vivere la città” in un modo
diverso nel periodo estivo. Per info e iscrizioni ASA Cinisello, via Martinelli 1, Ci-
nisello Balsamo. Tel 02 6172630 www.asacinisello.it

Diego Brambilla  

con il Trofeo

ALLA PRO SESTO GIOVANISSIMI IL 2° TROFEO AMICIZIA

La squadra giovanissimi
della Pro Sesto si aggiu-
dica la seconda edizione
del Triangolare dell’ami-
cizia imponendosi sulla
squadra ospitante del Re-
al Cinisello.  Piazza
d’onore alla Rondinella
che ha fatto vedere un bel
gioco e una squadra orga-
nizzata perdendo an-
ch’essa ai penalties con
la compagine del Real
Cinisello. Il triangolare è
inserito nel 5° Torneo dell’Amicizia che si sta svolgendo presso il campo di Via
Mozart  con 19 squadre a rappresentare le categorie pulcini, esordienti, giovanissi-
mi e juniores. Le finali avranno luogo sabato 19 e domenica 20 maggio. La mani-
festazione vuole unire i giovani delle squadre locali per rafforzare i rapporti tra le
associazioni sportive cercando di trasmettere i valori della correttezza, della lealtà,
del rispetto e dello spirito sportivo seppure nel gesto agonistico. Madrina della ma-
nifestazione Katia Giannotta, direttore responsabile del giornale  LaCittà A. P.

JUNIORES CINISELLESE CAMPIONI
I ragazzi di Gasperini e De
Luca con la vittoria sul Cre-
spi Morbio superano il Cer-
nusco al foto-finish. In un an-
no difficile per la prima squa-
dra, i ragazzi della Juniores
danno lustro alla società del
Presidente Drago, vincendo il
Campionato di categoria. 
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Il cliente prima di tutto!Questa la filosofia di Bluenergy Group Spa;
l’obiettivo principale, sin dalla nascita è la soddisfazione del no-
stro cliente.
Bluenergy Group Spa fornitore nazionale di gas metano ed ener-
gia elettrica, eredita il patrimonio d’esperienza e di professionali-
tà di un gruppo storico protagonista sin dal 1970 della metanizza-
zione del nord est. Fin dalla liberalizzazione
dei mercati energetici Bluenergy Group
Spa è una realtà nel settore della commer-
cializzazione del gas metano e dell’energia
elettrica. Un’azienda proiettata al futuro
che ha scelto di essere vicino al proprio
cliente  e non dialogando con impersonali
call center, per questo Bluenergy Lombar-
dia srl (Società del gruppo Bluenergy
Group Spa) è Esclusivista di zona per Mila-
no,Lecco,Como,Brescia,Varese,Monza e le
relative province dal  2006 è presente sul
nostro territorio con migliaia di clienti sod-
disfatti ed ora con la sede direzionale nel
nostro centro storico cittadino di via Car-
ducci 12 ed  è il vostro punto di riferimen-
to per GAS & LUCE.
Bluenergy Group Spa fa della propria mis-

sion, la trasparenza della bolletta, la certezza del risparmio,e le
letture effettive per farsì che il cliente paghi solo il reale consu-
mo, non stime ipotetiche ed un ufficio esclusivo dedicato a te,
con dei consulenti pronti a soddisfare qualsiasi tua richiesta ed
esigenza.

Leggiamo il vostro contatore gas periodicamente, e riceviamo le
letture del contatore della luce direttamente dal distributore. Sce-
gliere Bluenergy Group Spa non costa niente, nessun cambio
contatore, a tutte le pratiche pensiamo noi direttamente, e se hai
versato la cauzione al precedente fornitore  sarà restituita diret-
tamente nell’ultima bolletta dello stesso; nuovi

allacciamenti,volture,subentri, ed un servizio
unico ed esclusivo in questo settore, le bollette
oltre a classici canali di pagamento (addebito
bancario o mav) le puoi pagare direttamente
nel nostro ufficio con bancomat o carta di cre-
dito per evitare lunghe code in altri sportelli.    
Chi  sceglie Bluenergy Group Spa sa di poter
contare su un gruppo efficiente, su donne ed uo-
mini professionalmente preparati, e sulla serie-
tà di un’azienda che nei servizi gli è sempre più
vicina.
Bluenergy Lombardia con la sua sede direziona-
le  di Cinisello Balsamo (Mi) riserva ai nostri cit-
tadini, offerte esclusive e straordinarie.
Già molti in città ci hanno scelto, non perdere
questa opportunità, condizioni esclusive e de-
dicate, sia per la casa, sia per l’azienda, sia per

il condominio.
Inoltre Bluenergy Lombardia  è disponibile a sostenere le asso-
ciazioni sportive di qualsiasi disciplina mediante  attivazione di
convenzioni dedicate ai propri associati. Vieni a trovarci, sarai ac-
colto con cortesia e professionalità,  e scoprirai la tua OFFERTA
ESCLUSIVA, perché per Bluenergy Group Spa il cliente è prima di
tutto! www.bluenergygroup.it

w w w . c l i n i c a v e t e r i n a r i a c i n i s e l l o . i t
i n f o @ c l i n i c a v e t e r i n a r i a c i n i s e l l o . i t

CLINICA VETERINARIA 
CINISELLO

Tel. 02.612.912.11

Via Monte Nevoso 16/ 18, sotto i portici
 20092 Cinisello Balsamo

PRIMAVERA E PARASSITI :
pulci - zecche- filaria - leishmania -

vermi intestinali.
Per informazioni, trattamenti e profilassi,

non esitare a contattarci.

lun- ven     9.00 - 13.00
                15.00 - 19.30

sabato       9.00 - 17.00
                     continuato
domenica  9.00 - 17.00
                     continuato

A CINISELLO IL TUO RIFERIMENTO ESCLUSIVO PER GAS E LUCE
BLUENERGY GROUP SPA  Fornitore Nazionale di GAS e Luce
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